
Installazione

Montaggio a muro

Grazie per aver scelto questo telefono Philips.
Il vostro TD9063 e' un telefono con la possibllita' di memorizzarc 13 numeri
telefonici. Puo' essere utilizzato come  telefono principale o come telefono
d'estensione.

Articoli in dotazione
• Unita' di base
• Ricevitore con filo a spirale
• Filo di linea
• Manuale per l'utente
• Sostegno per montaggio a muro/Supporto per utilizzo su tavolo

Locazione dei PULSANTI dei  CONNETTORI

Motivi vincenti per la vendita    

™
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Comodo accesso a 13 
memorie

Gestione via cavo

Facile montaggio a muro 3140 025 20663
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9. Tasto per la regolazione
del volume

10. Scanalatura per ancorare
il filo di linea al sostegno
per il montaggio a muro

11. Cavita' per fissare il
sostegno per il montaggio
a muro

1. Gancio per appendere il
telefono al muro

2. Lista nomi
3. Pulsante memo
4. Pulsante memorie M1,

M2, M3
5. Tastiera
6. Pulsante di

registrazione
7. Pulsante R
8. Pulsante di richiamo

numerico

9

12

10

11

Connettete la spina dell'altra estremita' del
filo di linea al sostegno della parete.

Inserite lo spinotto del filo a
spirale nel punto di connessione

dell'unita' di base finche' non
udirete un "click".

Fissate un' estremità del filo di linea telefonica
nell'incavatura (9) alla base del telefono finche'

udirete un "click".

Controllo della funzione di selezione

Attivate l'interruttore "tone/pulse" su "TONE" o su "PULSE" a seconda del tipo
di sistema di digitazione utilizzato dal vostro centralino. Se avete dubbi sul tipo di
sistema utilizzato, mettete il telefono su posizione "TONE" e cercate di telefonare.
Se il tono di selezione non cessa, passate alla funzione "PULSE". A questo punto
dovrebbe essere possibile telefonare.

Controllo del volume dello squillo

Regolate lo squillo a volume alto o basso tramite l'interruttore  (9), secondo
le vostre esigenze.

5. Fate scorrere il gancio sui chiodi 6. Riappendete il ricevitore

3. Staccare il ricevitore 4. Estrarre il gancio, Ruotarlo di 180˚ e farlo
scattare

8.5cm

5mm

1. Praticate due fori nel muro in base alle
dimensioni del gancio, e inserire

2. Inserire il gancio nella rientranza Come
mostrato

7. Il telefono puó essere utilizzato anche appendendo l' unità
base alla parete
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Notieren Sie sich
die Rufnummer

OPERAZIONE
Questo telefono ha le seguenti caratteristiche:

Possibilita' di richiamo dell'ultimo numero
Per richiamare il numero memorizzato:

Note: L'ultimo numero formulato rimarra' memorizzato finche' un altro numero e' stato
composto, permettendo alla procedura di richiamo dell'ultimo numero di esscre ripetuta
quando richiesto.
Il numero telefonico puo' essere richiamato automaticamente solo se non consiste di
plu' di 32 cifre.
L'opzione di richiamo dell'ultimo numero non puo' essere utilizzata se e' stato trasmesso
un altro tono prima di permettere un'altra selezione, ad esempio per le chiamate
internazionali o quando si telefona da un centralino privato. In queste circostanze dovete
comporre le cifre iniziali manualmente, e premere il pulsante  dopo il secondo tono
di selezione.

Funzione di selezione di numero mista
Se il telefono si trova sulla funzione impulsi poteta utilizzare ll pulsante * per
passare da "Impulsi" a "Toni". Questa procedura rende possibile l' accesso ai
servizi pubblicl quall la "banca telefonica" anche se il vostro telefono e' collegato a
un centralino con funzione "Impulsi".

Pulsanti       e       e

Questo pulsante e' richiesto per operare alcuni servizi di centralino pubblici speciali.
Cortesemente consultate il vostro operatore locale di rete per maggiori dettagli
riguardo ai servizi di rete disponibili.

N.B.:Philips si riserva il diritto di variare lo stile di questo modello senza previa notifica.

Come effettuare le telefonate

Chiamata Manuale

Chiamata in Memoria

Come cancellare le memorie
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Rufnummer
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Speicherplatz

Notieren Sie sich
die Rufnummer

...0 9
Fissaggio alternativo

...0 9

Premete il pulsante richiesto. Il numero
memorizzato e richiamato automaticamente

Premete dapprima il pulsante Memo
e poi la cifra del pulsante richiesta ll numero memorizzato 

e' richiamato automaticamente

M1 M2 M3

...0 9
Per le memorie registrate sotto      premete il numero

Premete il tasto "Store" e poi M1, M2, M3
Il tono di selezione
dourebbe cessare

M1 M2 M3

Sollevate il ricevitore e attendete
per il tono di selezione

Premete il pulsante
      . L'ultimo numero

verra' richiamato
automaticamente.

R

ITALY / ITALIA
garanzia internazionale Philips

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato quesro prodotto
Philips, progettato e realizzato secondo i più
elevati standard di qualità.
La durata della garanzia Philips è di 12 mesi
(dall'acquisto del prodotto), e copre la
sostituzione gratuita dei ricambi e la pretazione
di manodopera.
La garanzia internazionale Philips, allo scopo di
tutelare i diritti del consumatore, integra le
norme nazionali di garanzia con quelle valide
nel paese di acquisto.

La garanzia è valida purché il prodotto sia
trattato in modo appropriato secondo le
istruzioni d'uso e venga presentato un
documento fiscale rilasciato dal rivenditore
autorizzato, con: la data di acquisto, la
descrizione del prodotto, il modello, il numero
di matricola, il nome e l'indirizzo del rivenditore.

La garanzia Philips non è valida nei seguenti casi:
• I documenti sono stati alterati o resi illeggibili.
• Il modello e/o il numero di matricola del
prodotto sono stati alterati, cancellati, rimossi
o resi illeggibili.
• La riparazione o eventuali modifiche sono
state effettuate da personale non autorizzato.
• Negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata
osservanza delle istruzioni per il funzionamento
dell'apparecchio a causa di fulmini, acqua o
fuoco), errata installazione, danni da trasporto
ovvero circostanze che, comunque, non
possono farsi risalire a difetti di fabbricazione

dell'apparecchio.

Non sono inoltre coperti dalla garanzia i
prodotti modificati o adattati per la ricezione
trasmissioni al di fuori del paese per il quale
sono stati progettati e costruiti, approvati e/o
autorizzati o per qualsiasi danno provocato da
queste modifiche.

Nel caso in cui il prodotto non funzioni
correttamente o sía difettoso, si prega di
contattare il vossto rivenditore o il Centro
Assistenza Tecnica Autorizzato di zona
(consultare l'elenco telefonico della provincia
alla voce Philips Service).
Qualora abbiate necessità di assistenza in un
altro paese contattare il Servizio Consumatori,
il cui indirizzo, numero di telefono e fax è
indicato, a fondo pagina, nelle relative norme
di garanzia.

Si raccomanda di leggere attentamente le
istruzioni d'uso prima di interpellare il
Rivenditore o il Centro di Assistenza. Per
ulteriori informazioni si consiglia di scrivere o
telefonate a:

Servizio Consumatori Philips
Via Monte Pasubio, 19
20052 Monza (MI)
Tel : 167-820026
Fax : 03912037918

Caratteristiche della memoria
Nella memoria telefonica potete trattenere tredici numeri telefonici che possono
essere richiamati successivamente in modo automatico. Tre di questi possono
essere memorizzati tramite i pulsanti M1-M2-M3 e i restanti dieci tramite i pulsanti
numerici 0...9. I numeri sotto i pulsanti M1...M3 possono essere formulati
direttamente, ma per comporre gli altri numeri dovete prima premere il pulsante.
     . Per questa ragione e' utile memorizzare numeri di emergenza o numeri
utilizzati piu' frequentemente sotto i pulsanti M1...M3. Annotate questi numeri
sulla carta memo.

Memorizzazione dei numeri nelle memorie M1, M2 &
M3

1. Sollevate il ricevitore
2. Premete il pulsante  .
3. Componete il numero desiderato (inserendo pause, se richiesto, tramite il pulsante   .
4. Premete il pulsante M sotto il quale desiderate memorizzare questo numero.
5. Annotate il nome corrispondente al pulsante M nella carta memo.
6. Riponete il ricevitore

Memorizzazione dei numeri nelle memorie 0...9

1. Sollevate il ricevitore
2. Premete il pulsante .
3. Componete il numero desiderato (inserendo pause, se richiesto, tramite il pulsante       .
4. Dapprima premete il pulsante Memo e poi il pulsante numerico 0..9 sotto il quale desiderate

memorizzare il numero.
5. Annotate il nome corrispondente al pulsante digitato nella carta memo.
6. Riponete il ricevitore.

Note: Se avete memorizzato un numero sbagliato, ricominciate di nuovo dal punto 2.
Un numero telefonico non dovrebbe consistere piu’ di 24 cifre includendo le pause, altrimenti
non puo' essere memorizzato in una locazione.
In caso si memorizzi un numero telefonico che genera un tono secondario prima di permettere
una ulteriore  selezione, ad esempio un numero di utente internazionale, potrebbe essere
necessario includere una pausa nella sequenza numerica premendo il pulsante  .
Questa pauasa e' utilizzata pet attendere un altro tono di selezione. Se non e' lunga a sufficienza,
potete estendere la pausa premendo il pulsante  due o tre volte consecutivamente.
vostri numeri memorizzati verranno cancellati se sconnettete il telefono dal muro.


